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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico del MIUR prot. N. AOODGEFID/0037944 del 12/12/2017 emanato
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e
precisazione. Programma Operativo Nazionale a valere sull’obiettivo/azione
10.8/10.8.1;

VISTO

Il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica, dal titolo “Industria 4.0 per il
made in Italy” presentato con candidatura n.1006461

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID /9906 del 20/04/2018 di autorizzazione del
Progetto cod. 10.8.1.B2-FESR PON-TO-2018-16 – Titolo “Industria 4.0 per il made in
Italy” 2014-2020 ed il relativo finanziamento.

VISTO

il proprio decreto prot. n. 4425 del 31/05/2018 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto nell’aggregato P16/04 ”10.8.1.B2FESRPON-TO-2018-16 Laboratori Innovativi”;

VISTO

le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020

CONSIDERATO

che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo
Nazionale Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
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l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;
INDICE
Una selezione per titoli, fra i docenti in servizio presso la scuola, al fine di individuare l’esperto
COLLAUDATORE per la realizzazione del Progetto PON cod. 10.8.1.B2-FESR PON-TO-2018-16 dal titolo
“Industria 4.0 per il made in Italy” .
Compiti del collaudatore
Il collaudatore dovrà occuparsi:
- di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte
e nel contratto di affidamento della fornitura;
- di collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A e con l’Ufficio Tecnico per tutte le
problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere.
- di redigere i verbali di collaudo finale.
L’incarico, pertanto, prevedrà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della
conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione
Scolastica.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori,
degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda gli esperti che, alla data del presente avviso, siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1. Titolarità nelle seguenti classi di concorso: A040, A041
2. almeno n. 5 anni di insegnamento negli istituti tecnici e professionali
3.

coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto

4. pregresse esperienze professionali
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato e indirizzata al Dirigente
Scolastico, corredata del Curriculum vitae in formato europeo, contenente la dichiarazione della
corrispondenza a verità di quanto dichiarato, ai sensi del DPR n.445/2000 , deve pervenire entro le ore 12
del 28/06/2018 e può essere presentata:
- brevi manu presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica
- a mezzo posta certificata all’indirizzo fiis00600x@pec.istruzione.it
- a mezzo raccomandata AR.
Per le domande arrivate a mezzo raccomandata non fa fede il timbro postale ma la data di ricezione
dell’Istituzione Scolastica.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

Criteri di selezione
Trascorso il termine previsto dal presente bando, la Commissione Tecnica, nominata dal Dirigente scolastico,
provvederà alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti.
La Commissione Tecnica potrà richiedere la presentazione in originale della documentazione autocertificata
e potrà decidere di procedere a colloquio con gli aspiranti finalizzato ad accertare attitudini relazionali e
motivazionali.
La valutazione dei C.V. sarà effettuata sulla base della qualità delle esperienze professionali dichiarate.
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti:
•

Master nel settore di competenza: punti 1 per ogni master fino ad un massimo di 3

•

Corsi di perfezionamento nel settore di competenza: punti 1 per ogni master fino ad un
massimo di 3

•

Esperienze professionali documentate coerenti con il progetto: punti 1 per ogni esperienza
fino ad un massimo di 4

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte di seguito, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data
di pubblicazione.
Attribuzione degli incarichi
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola domanda
pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non
procedere all’attribuzione degli stessi a proprio insindacabile giudizio.
Compensi
È previsto un compenso al lordo stato di massimo € 284,43 (euro duecentottantaquattro,43).
Il compenso verrà corrisposto, previa valutazione dell'effettiva attività prestata, successivamente
all'erogazione del finanziamento autorizzato ed eventualmente in maniera proporzionale al
finanziamento ottenuto a consuntivo.
Pubblicità
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.cellini.fi.it.

Il Dirigente Scolastico
Gianni Camici
Firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005

